
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 231 del 14.07.2016 

 
OGGETTO: Autorizzazione di nuovi itinerari percorribili con cani al guinzaglio nel territorio del 

Parco  
 

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento; 

- Visto l’art. 11, comma 1, del Regolamento stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, approvato con D.C.D. n. 20/2001, successivamente modificato con D.C.D. n. 23/2002, 
n. 4/2003, n. 12/2006, tutte esecutive per legge, che prevede il divieto di introduzione cani nel 
territorio del Parco; 

- Visto il successivo comma 2 dello stesso articolo che alla lett. d), che disciplina l’esclusione dal 
divieto di introduzione per “i cani nell’ambito delle aree di fondovalle e, nei periodi estivi, sui 
sentieri segnalati dall’ente. Tali sentieri sono autorizzati in funzione dell’assenza di impatti 
ambientali significativi, della sostenibilità della vigilanza e del grado di rispetto delle norme da 
parte dei visitatori. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco 
per i proprietari di cani aventi fondi non situati nel fondovalle; in tutti i casi previsti dalla 
presente lettera i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio”;  

- Verificato che in appendice al Regolamento era stata individuata una prima elencazione di 
sentieri percorribili con cani al guinzaglio nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto; 

- Considerato che nella seduta della Giunta Esecutiva in data 11 luglio 2014 è stata definita una 
procedura di esame delle richieste di nuovi sentieri, che vengono sottoposte alla valutazione 
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Scientifico Sanitario per esprimere per ciascun 
itinerario proposto un punteggio dato dalla sommatoria dei parametri tecnici di valutazione 
“interazione diretta”, “interazione indiretta (sanitaria)”, “complessità animale”, “complessità 
gestionale”, “disturbo”; 

- Preso atto che la Giunta Esecutiva ha concordato con i criteri e la valutazione tecnica proposta 
dal Responsabile Scientifico in cui si precisa come “dall’analisi dei parametri espressi in tabella 
(vedi Tab. I) emerge che la sopportabilità del rischio di accesso dei cani (tenuti al guinzaglio e 
vaccinati da almeno 60 giorni nei confronti delle seguenti patologie: cimurro, parvovirosi, 
epatite virale e leptospirosi) si ottiene quando il punteggio di valutazione finale è inferiore o 
uguale a 16 (pari al valore medio + 1)”; 

- Verificato che dalla valutazione tecnica risultavano pertanto come sentieri ammissibili quelli 
con punteggio ≤ 16; 

- Verificato che la Giunta Esecutiva ha dato alla direzione l’indirizzo politico di considerare 
autorizzabili ai cani gli itinerari che presentano tale punteggio, ad integrazione degli itinerari 
già elencati in appendice al Regolamento; 

- Verificato che sono pervenute nuove richieste da parte dei Comuni ed altri soggetti di 
Valsavarenche, di Ceresole Reale e di Cogne, che segnalano sentieri sui quali effettuare una 
valutazione tecnica circa la possibilità di introduzione cani; 



- Preso atto che la valutazione tecnica effettuata dal Responsabile del Servizio Scientifico 
Sanitario dott. Bruno Bassano, corredata da tabelle, ha portato a ritenere ammissibili in quanto 
con punteggio ≤ 16 i seguenti percorsi: 

Sentiero Comune Periodo  Punti  

Vers-le-Bois - Payel Valsavarenche 15.7 - 31.8 16 

Alpe Renarda – Rifugio Chivasso – Colle 
del Nivolet (per mulattiera militare) 

Ceresole Reale 15.7 - 31.8 15 

Montzeuc-Funivie Cogne 15.7 - 31.8 16 

Anello Valnontey - Prà Soppiaz - Ponte 
Fietselin 

Cogne Tutto l'anno (esclusi i tracciati utilizzati per 
lo sci di fondo durante la stagione 
invernale) 

14 

- Valutate altresì le altre proposte pervenute dai Comuni di Ceresole Reale (sentiero Rif. Jervis 
da località Chiapili di Sotto e sentiero Ca Bianca fino alla medesima Ca Bianca con partenza da 
Moies), Valsavarenche (Bosco del Becquet) risultate tutte con punteggio superiore a 16 e 
quindi non compatibili con gli obiettivi di sopportabilità del rischio sopra citato; 

- Ritenuto opportuno indicare cartograficamente i sentieri di fondovalle autorizzati a norma del 
comma 2 dell'art.11 del citato Regolamento stralcio per la fruizione; 

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”; 

- Vista la nota prot. 0003194/PNM del 15.02.2016 con cui il Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso 
parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2016; 

determina 

1. di autorizzare in applicazione del citato indirizzo politico fornito alla direzione dalla Giunta 
Esecutiva dell’Ente, come da verbale in data 11 luglio 2014 ad integrazione degli itinerari 
indicati in appendice al Regolamento stralcio per la fruizione del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, i seguenti sentieri, individuati come percorribili con i cani al guinzaglio a decorrere 
dalla data del 15.07 fino al 31 agosto: 

Sentiero Comune    Punti  

Vers-le-Bois - Payel Valsavarenche 15.7 - 31.8 16 

Alpe Renarda – Rifugio Chivasso – Colle 
del Nivolet (per mulattiera militare) 

Ceresole Reale 15.7 - 31.8 15 

Montzeuc-Funivie Cogne 15.7 - 31.8 16 

Anello Valnontey - Prà Soppiaz - Ponte 
Fietselin 

Cogne Tutto l'anno (esclusi i tracciati utilizzati per 
lo sci di fondo durante la stagione invernale) 

14 

 



2. di stabilire pertanto che gli itinerari autorizzati dal 15 luglio fino al 31 agosto risultano essere i 
seguenti: 

Valle Sentiero 

Valle Soana Strada dell'Azaria (compreso l'anello dell'itinerario turistico-sportivo) fino a Barmaion 

Sentiero da Molino di Forzo e Tressi a Boschietto e Moschettiera 

Sentiero da Ronco Canavese a Nivolastro, Andorina, Valprato Capoluogo 

Sentiero da Piamprato a Vandiliana 

Valle Orco Strada SP 460 dalla località Serrù al colle del Nivolet 

Strada Carro, Vaccheria, Cernera 

Sentiero da Fey a Sant'Anna -  Meinardi 

Sentiero dalla diga del Teleccio fino al Rifugio Contese 

Sentiero Alpe Renarda - Rifugio Chivasso – Colle del Nivolet (per mulattiera militare) 

Valle di Cogne Sentiero dal ponte di Fietselin al ponte dell'Erfaulet 

Sentiero da Valnontey al Rifugio Sella 

Sentiero Natura di Montzeuc 

Valsavarenche Sentiero da Pont Valsavarenche al Rifugio Vittorio Emanuele II 

Sentiero dall'Alpeggio Terré al Rifugio Chabod 

Sentiero da Pont Valsavarenche alla Croce Rolley fino al Rifugio Chivasso 

Sentiero Payel - Vers le Bois 

Val di Rhêmes Strada interpoderale Coveyrand-La Traversa-Champromenty  

Strada interpoderale Coveyrand-Verogne-Pista Verogne-La Traversa  

 

3. di stabilire che gli itinerari accessibili tutto l'anno (esclusi i tracciati utilizzati per lo sci di fondo 
durante la stagione invernale) sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



Valle Sentiero 

Valsavarenche Sentiero natura Fenille - Eaux Rousse 

Tignet-Proarny 

Cogne Cogne - Lillaz 

 Lillaz - Ponte Chelleret 

 Sentiero natura Cretaz - Epinel 

 Sentiero natura Buthier - Cretaz 

 Buthier-Valnontey 

 Valnontey-Insurleplaz 

 Insurleplaz - Cogne - Lillaz 

 Anello Valnontey - Pra Soppiaz - Ponte Fietselin 

Orco Ceresole - Moies 

 

4. di approvare le cartine allegate che delimitano le aree di fondovalle, le strade ed i sentieri nei 
quali è consentito l'accesso con cani; 

5. di dare atto che quanto sopra prevale su eventuali precedenti differenti disposizioni; 

6. di dare atto che le sopra definite autorizzazioni potranno essere abrogate qualora 
intervenissero nuovi elementi che riducessero la sopportabilità del rischio di accesso; 

7. di dare divulgazione al pubblico dei contenuti del presente provvedimento; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ispettore della Sorveglianza, ai Capi 
Servizio delle Valli ed ai Comuni interessati affinché provvedano a tutti i conseguenti 
adempimenti. 

 

Il Direttore 
(Dott. Michele Ottino) 

   
 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario. 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione. 

Torino, lì ………………………… 

Il Direttore 
    (Dott. Michele Ottino) 


